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Lo scenario Intanto il Governo estende da oggi a tutta l’Italia le restrizioni della zona rossa

Coronavirus, altri 14 casi
Il numero dei contagiati in provincia è ripartito: adesso sono 38 le persone risultate positive

IL VIRUS TRA NOI

Due dei nuovi
infetti a Cori
Il sindaco:
«Sono a casa,
stanno bene e
non mostrano
sintomi»

ALESSANDRO MARANGON

Dopo 24 ore di apparente “calma piatta” e con la gran parte della
popolazione chiusa in casa, ieri è
ripartito il conteggio dei casi positivi nella provincia di Latina e nel
territorio romano di competenza
del nostro giornale. Il Coronavirus non arresta la sua rapidità di
contagio: 14 i nuovi infettati dal
Covid-19 che sono andati ad aggiungersi ai 24 precedenti per un
totale di 38 persone risultate colpite da uno dei virus più subdoli
che l’umanità abbia mai combattuto. Superando il confine provinciale, il dato dei casi positivi è salito a quota 19 alla luce dei 3 ufficializzati ieri da Regione e Asl.
Due dei nuovi casi accertati in
provincia si sono registrati a Cori,
dove il conto è salito a tre. «I due
nuovi casi si trovano a casa in isolamento, stanno bene e non mostrano nessun sintomo - ha scritto
in una nota il sindaco Mauro De
Lillis -. Ho incontrato tutti i medici di base di Cori e Giulianello, la
Asl e ho nuovamente convocato il
Coc per individuare tutte le misure da adottare per contenere e ridurre la diffusione del Codiv-19 alla luce dei nuovi contagi. I medici
di base e la Asl sono al lavoro per
attuare tutte le procedure di isolamento che il caso necessità e tutelare la salute di tutti noi».
Nel frattempo la stessa Asl di
Latina ha iniziato, da ieri, a rappresentare la situazione generale
nelle comunicazioni ufficiali in
un’ottica dinamica, a partire dal
numero complessivo di cittadini
risultati positivi al primo tampone: il numero di casi positivi complessivamente registrati e che
hanno rilevanza per il nostro territorio (38); il numero di pazienti attualmente gestiti in regime di ricovero ospedaliero (23); il numero di pazienti negativizzati, ossia
positivi al primo tampone effettuato e che, al momento del terzo
tampone, risultano negativi (3); il
numero di decessi (2). «Sulla base
dei numeri - ha comunicato la Asl
-, i pazienti attualmente in carico
sono 33: 10 pazienti positivi sono
gestiti in isolamento domiciliare;
9 sono i pazienti ricoverati presso
lo Spallanzani; 2 in Terapia Intensiva al Goretti e 12 presso l’unità di
Malattie Infettive del Goretti o la
Medicina d’Urgenza del Dono
Svizzero di Formia. Si ricorda che,
al fine di non determinare allarme
tra la popolazione, si chiede di far
esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il
Seresmi, lo Spallanzani, e la direzione generale dell’Azienda Asl. E
si raccomanda di recarsi in pronto
soccorso solo se necessario e di far
riferimento al numero verde
800.118.800, e al 1500, per consentire al meglio la gestione dell’e-
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mergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale».

Territorio
romano:
i casi positivi
sono saliti
a quota 19
alla luce
dei 3 di ieri

Le nuove misure del Governo
L’Italia da oggi diventa una grande zona rossa. Il Governo guidato
da Giuseppe Conte ha infatti annunciato ieri la decisione di estendere le misure già valide per il
nord Italia. Vietati gli spostamenti, scuole chiuse fino al 3 aprile e
stop al campionato di calcio.
«Non c’è più tempo - ha detto Conte in conferenza stampa ieri sera Le abitudini vanno cambiate ora,
per il bene dell’Italia. In tutta Italia ci si potrà muovere solo per
comprovate esigenze di lavoro o di
salute. Deciso anche il divieto di
assembramenti in pubblico. Scuole e Università resteranno chiuse

fino al prossimo 3 aprile». Per gli
spostamenti continuerà a valere
l’autocertificazione: se non risulterà veritiera si incorrerà nella
commissione di un reato penale.
Le misure saranno attive da questa mattina. Un intervento indispensabile, secondo Conte, dopo
l’ennesimo picco di contagi registrato ieri: 9172 positivi di cui 463
morti. I guariti sono 724 mentre
oltre 700 persone sono in terapia
intensiva.
In sostanza da questa mattina
chiunque si sposti da un comune
all’altro dovrà presentare una dichiarazione che comprovi l’utilità
e la necessità di questo spostamento. Se si viene fermati dalle
forze dell’ordine si può fare una
dichiarazione che dovrà poi essere verificata. l
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Medici e infermieri,
un vero tour de force
per reggere l’urto
delle nuove direttive
In prima linea Gli addetti ai lavori stanno lavorando senza sosta
tra turni infiniti, sacrifici e cambiamenti a livello organizzativo
I cittadini: «Siamo orgogliosi dei nostri addetti ai lavori»
IL FOCUS

Ieri la Asl
ha diffuso
le nuove
misure sui
dispositivi
di protezione
individuale

Indennità oraria per l’Ares
La Confail torna ad appellarsi
all’assessore regionale D’Amato
per la tutela del personale del 118

L’INTERVENTO
La Confail torna ad appellarsi per
la tutela del personale del 118. «La situazione catastrofica dei servizi dell’Ares con le nuove leve degli interinali presi dal bando vinto dalla Manpower - si legge in una nota -, la disinfezione delle barelle utilizzate per il trasporto di un sospetto infetto Covid-19
fatta in strada subito dopo usciti dalla
tenda pre-triage. Esistono dei proto-
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colli ben dettagliati ma la gran parte
dei professionisti sono in servizio sul
territorio della provincia sui mezzi
delle società in ATI assegnataria del
bando per la gestione del servizio di
emergenza-urgenza. Per queste motivazioni chiediamo all’assessore regionale D’Amato di vigilare ed eventualmente di sospendere le varie procedure di assunzione del personale da
aziende interinali, e di valutare altre
strade: come la tanto attesa internalizzazione del personale professionale, che da decenni lavora con aziende
private, per il Sistema Sanitario Nazionale. Chiediamo il riconoscimento
di un’indennità specifica oraria Covid-19 per il personale Ares». l

«Ricordiamoci che siamo
medici e infermieri sempre, anche quando stacchiamo dal servizio e torniamo a casa». E’ questa la frase, ripetuta quasi fosse
un mantra, che gli operatori sanitari si scambiano tra i corridoi
e le stanze delle diverse strutture
ospedaliere nell’era dell’emergenza Coronavirus. Loro, quelli
che hanno scelto di dedicare la
propria vita per assistere e curare le persone, hanno compreso
prima di tutti che per fronteggiare in maniera efficace l’espansione del Covid-19 sono necessarie
misure straordinarie sia in servizio, con turni massacranti e la
massima disponibilità da offrire
alla causa, che tra le rispettive
mura domestiche, attenendosi
rigidamente alle precauzioni come qualsiasi cittadino ma anche
accettando delle “limitazioni”
dolorose in nome delle precauzioni, come ad esempio l’autoisolamento dai familiari soprattutto se si svolge il servizio ospedaliero nei reparti più a rischio di
infezione. «E’ una settimana che
non vedo mia moglie e mio figlio
- spiega un infermiere del reparto di rianimazione dell’ospedale
Goretti di Latina, vale a dire l’area della terapia intensiva che la
Asl di Latina sta rinforzando proprio in queste ore aumentando il
numero del personale medico ed
infermieristico -. Una scelta che
hanno preso molti colleghi per
non mettere a rischio in alcun
modo la salute dei nostri cari. C’è
chi ha mandato i propri familiari
a stare dai nonni per restare solo
in casa fino a nuovo ordine».
Sacrifici che i cittadini stanno
dimostrando di apprezzare:
«Siamo orgogliosi dei nostri addetti ai lavori», sono le parole più
diffuse sui social network pre
rendere merito alle categorie impegnate sul campo nel contrasto
al virus. D’altronde tutti stanno
lavorando senza sosta per rimodulare l’assetto organizzativo
delle strutture e sostenendo una

Molti addetti
ai lavori hanno
scelto
l’autoisolamento
dai familiari
soprattutto se
svolgono il servizio
ospedaliero
nei reparti
più a rischio
di infezione

pressione incredibile senza tentennamenti seppur con una tensione più che comprensibile in
questi casi.
In cabina di regia, a dirigere la
macchina organizzativa, c’è la dirigente delle professioni sanitarie della rete ospedaliera Roberta Biaggi che proprio ieri ha diffuso una nota indirizzata a tutto
il personale della Asl Latina sulle
nuove misure per il contrasto e il
contenimento del diffondersi del
virus e riguardanti i dispositivi
di protezione individuale (DPI)
da utilizzare da parte dei dipendenti, degli ausiliari, del personale delle ditte di pulizia e dei
mezzi di trasporto. Nelle stanze
di degenza e dunque nella cura
diretta dei paziento Covid-19 si
dovranno indossare mascherine
chirurgiche, camice protettivo,
guanti e protezione oculare;
stesso discorso per gli addetti alle pulizie. Una misura valida, ovviamente, anche nei triage - sia
per lo screening preliminare che
non prevede un contatto diretto
(qui il personale dovrà mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro dalle persone)
che per quello che prevede un
contatto diretto -, nei laboratori
e negli ambulatori. l A.M.
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Altri due contagi
e tanti «isolamenti»
Ma Pomezia
ora vuole ripartire
Il punto Il sindaco dispone la riapertura in sicurezza di tre mercati,
domani la sanificazione del Liceo «Pascal» e della «Pestalozzi»
Prosegue la sorveglianza domiciliare per quasi 500 persone
GLI AGGIORNAMENTI
FRANCESCO MARZOLI

Aumentano ancora i contagi
fra la gente di Pomezia: altre
due persone, infatti, sono risultate positive al Coronavirus, facendo salire a sedici il totale delle persone contagiate, numero
cui va sommato anche il caso
dell’anziana di Ardea risultata
positiva ai test e poi deceduta
“con” il Coronavirus e altre patologie.
A comunicare il dato aggiornato, ieri mattina, sono stati gli
uffici comunali: in particolare, è
stato chiarito che anche queste
due nuove positività al Covid-19
sarebbero legate «alle persone
già risultate positive nei giorni
scorsi». Tutti e due questi individui sono in isolamento domiciliare.
«Si raccomanda a tutta la cittadinanza di seguire le indicazioni del decreto del presidente
del Consiglio dei ministri e dell’ordinanza regionale» si legge
nella nota diramata all’ora di
pranzo.
Intanto, però, la città vuole ripartire. E lo fa con due gesti di
particolare importanza: la riattivazione di tre mercati settimanali e la sanificazione delle due
scuole frequentate dai ragazzi
risultati positivi al Coronavirus.
Quest’ultima attività, in particolare, scatterà domani e riguarderà sia il Liceo Scientifico
“Blaise Pascal” di Pomezia che la
scuola media dell’Istituto comprensivo “Pestalozzi”.
Per quanto riguarda i mercati, invece, il sindaco ha firmato
l’ordinanza per la riapertura
controllata e in sicurezza delle

Adriano Zuccalà:
«Diamo la possibilità
di fare la spesa per i beni
di prima necessità
in un luogo controllato»
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A destra:
la tenda
pre-triage
montata
all’ospedale
di Anzio
A sinistra:
l’ambulanza
attrezzata
della Croce
Rossa Italiana

Rimane
l’invito
a lasciare
casa
solo per
motivi
necessari

esposizioni ambulanti del martedì a Torvajanica, del giovedì a
Pomezia (mercato Campagna
Amica) e della domenica a Campo Ascolano, il tutto con particolari prescrizioni. Resta invece
off-limits il mercato di Pomezia
centro del sabato mattina.

«Diamo la possibilità alla cittadinanza di fare la spesa per i
beni di prima necessità in un
luogo controllato e all’aria aperta - ha affermato il sindaco Zuccalà -: la collaborazione della
cittadinanza e degli stessi operatori commerciali sarà comunque fondamentale. Rimane fermo - ha concluso il primo cittadino - l’invito muoversi esclusivamente nei casi strettamente
necessari: invito tutte le strutture private ad adottare le stesse
misure di sicurezza perché saranno effettuati controlli per garantire il rispetto delle prescrizioni». l

Uffici chiusi e telelavoro
Oggi la sanificazione
Domani è prevista
la riapertura

ARDEA
Una giornata di chiusura degli
uffici per consentire la sanificazione di locali e postazioni e, da
domani, riapertura dei vari locali
comunali favorendo anche lo
“smart working” e limitando gli
accessi del pubblico. È questa la
decisione presa e comunicata ieri
dal sindaco di Ardea, Mario Savarese, con la città che è stata la prima a fare i conti con un decesso di
una donna “con” il Coronavirus.

«Già da oggi - spiega il sindaco - si
ricorrerà allo ‘smart working’.
Grazie al nuovo software gestionale, di recente acquisizione, sarà
dato modo agli impiegati che volontariamente ne faranno richiesta di limitare la loro presenza in
ufficio lavorando da casa tramite
internet e il loro computer. Ci stiamo attivando anche per acquisire
a noleggio i pc per chi ne fosse
sprovvisto. Resta tuttavia obbligato il requisito della connessione
alla rete internet». L’orientamento è quello di garantire una presenza al 50% negli uffici. «L’amministrazione - conclude il sindaco - vuole garantire una maggiore
tranquillità per i lavoratori non
penalizzando la cittadinanza». l

Ad Anzio
sanificazione
generale
e tanti controlli
ANZIO
Da ieri, ad Anzio, sono
scattati dei provvedimenti
straordinari volti a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In particolare, alla luce dei provvedimenti governativi e regionali, il sindaco Candido De Angelis
ha sospeso tutti i mercati
settimanali, ha disposto la
sanificazione di uffici pubblici e scuole, chiuso i musei e i centri sociali per anziani, disposto la distribuzione degli alimenti freschi
presenti nei centri cottura a
case famiglie e associazioni
di volontariato. In più, sono
state prese tantissime misure a tutela dei dipendenti
comunali e dei cittadini che
utilizzano i servizi pubblici.
«Domenica - ha spiegato
il sindaco - la polizia Locale
ha avviato tutta una serie di
controlli sull’intero territorio comunale. È stato fatto
un grandissimo lavoro». l

Il sindaco di Ardea Mario Savarese
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Il fatto E la 70enne di Nettuno è in «condizioni serie»

Primo caso ad Anzio
È una donna 50enne
L’ALTRO FRONTE
A distanza di circa 24 ore dal
primo caso di contagio da Coronavirus registrato a Nettuno, anche
Anzio ha dovuto fare i conti con il
Covid-19.
Il primo caso, infatti, riguarda
una donna di circa 50 anni che, dopo essere risultata positiva ai test
negli ospedali “Riuniti” di Anzio e
Nettuno, è stata trasferita allo
Spallanzani.
A quanto sembra, tutte le procedure sanitarie sono state rispettate alla lettera; al contempo, però,
altre tre persone sono sotto osservazione perché mostrerebbero alcuni sintomi. Ma non è detto che
abbiano contratto il virus.
A Nettuno, invece, i test effettuati nella notte sulla donna 70enne di Nettuno hanno confermato
le prime impressioni: l’anziana ha
contratto il Coronavirus.
«La paziente della nostra cittadina, a cui facciamo i migliori auguri per una pronta guarigione, è
attualmente ricoverata presso l’ospedale romano Spallanzani in te-

Alcuni
dettagli
resi noti
dal sindaco
Il marito
è sorvegliato
in casa

rapia intensiva - ha spiegato il sindaco Alessandro Coppola -. Le sue
condizioni, ci dicono i medici, sono serie».
E sempre ieri è intervenuta la
presidente del Centro anziani
“Franco Romani”, Iolanda Bellobono, visto che la donna frequentava la struttura che vede circa
800 iscritti. «Avendo appreso che
la signora trovata positiva al Coronavirus è una nostra iscritta - ha
scritto su Facebook -, è doveroso
dare una spiegazione ai soci che si
potrebbero sentire coinvolti: la signora ha partecipato alla gita che
si è svolta l’11 di gennaio, dopodiché non si sono fatte più gite. Alla
cena organizzata per il Carnevale
non hanno partecipato né lei, né il
marito. La signora non frequenta
la palestra né al Palazzetto, né nella nostra sede. È iscritta alla piscina, ma nel mese di febbraio non ha
seguito i corsi». Ora, però, l’attesa
è per il lavoro che stanno conducendo gli esperti della Asl Roma 6
e della Regione: sono loro che dovranno ricostruire il link epidemiologico del contagio e i contatti
avuti dalle persone contagiate. l

Arriva la paura. E la città si ferma
Nettuno Stop al mercato settimanale e uffici pubblici aperti solo su appuntamento: la località balneare inizia a «chiudere»
I supermercati si adeguano alle normative statali: entrano poche persone per volta, file davanti agli ingressi dei vari locali
IL RISVEGLIO
Nettuno ha iniziato a fare i
conti con l’emergenza Coronavirus.
Già da domenica sera, quando
si è avuto contezza del possibile
contagio di una donna di 70 anni
e dello stato febbricitante del marito, la cittadinanza ha iniziato a
preoccuparsi: il virus Covid-19,
infatti, spaventa (e non poco) le
famiglie, ma soprattutto le persone anziane.
Ed è proprio per questo che,
per tre volte in 24 ore, il sindaco
Alessandro Coppola ha invitato
tutti - dai bambini ai più grandi di
età - a restare per quanto possibile in casa, disponendo anche misure straordinarie.
Lo stop al mercato, via al Coc
Ciò che ha destato più scalpore è
stata sicuramente l’ordinanza
con cui il primo cittadino ha imposto lo stop al mercato settimanale del giovedì in via Ugo La
Malfa «al fine di evitare assembramenti di persone e limitare le
possibilità di contagio». In più, lo
Martedì
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stesso sindaco ha chiuso il Forte
Sangallo (unico museo in città) e i
luoghi di cultura, oltre a disporre
limitazioni per l’accesso del pubblico agli uffici comunali, che avverrà esclusivamente previo appuntamento.
Inoltre, sempre ieri mattina, è
stato attivato il Centro operativo
comunale di protezione civile.
Misure di sicurezza
Anche i supermercati, i bar, i ristoranti e le altre attività rimaste
aperte hanno adottato precauzioni, ottemperando a quanto
previsto dai decreti governativi.
Fuori dai market, ad esempio,
particolare è stata l’immagine
delle persone in attesa di entrare:
le direzioni, infatti, hanno previsto ingressi contingentati (pochissime persone alla volta), con i
restanti cittadini rimasti fuori ad
aspettare il loro turno.
Nei bar, poi, sono comparsi
molti cartelli per invitare al rispetto della distanza di sicurezza
di un metro, al fine di evitare possibili contagi.

Attivato
ieri mattina
il Centro
operativo
comunale
di protezione
civile

«Mi appello al senso civico e solidale di ogni cittadino per uscire
più uniti e più forti da questa situazione di grave emergenza.
Non c’è niente che non si possa fare se cittadini e Comune lavorano
insieme nell’interesse comune».
Con queste parole, ieri sera, il
sindaco Coppola ha voluto inviare un messaggio alla città, rivolgendosi davvero a tutti: «È importante che ogni cittadino abbia
un comportamento responsabile. L’amministrazione in costante
coordinamento con la Asl, la Re-

Il sindaco
ha disposto
la chiusura
del Forte
Sangallo
e dei luoghi
di cultura

gione e il Governo sta predisponendo tutte le iniziative necessarie a bloccare la diffusione del virus. Il Comune, il sindaco sono i
primi a dover fare la propria parte, ma tutti gli altri devono dare
una mano e utilizzare il buon senso e l’etica prima di ogni altra considerazione. Basta a comportamenti irresponsabili, come la diffusione di notizie approssimative
e diffuse in modo da creare ingiustificato allarme sociale. Chiedo a
tutti la massima collaborazione e
impegno civico». l F.M.

La fila
per gli accessi
limitati
a un supermercato
di Nettuno

«Ne usciremo più forti e uniti
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La mail della Asl per chi torna
Scelte Le comunicazioni obbligatorie e l’autoisolamento di coloro che hanno lasciato la zona rossa
E intanto nei condomini prende piede la solidarietà verso gli anziani che non possono uscire
PREVENZIONE
I più numerosi sono gli studenti universitari iscritti negli
atenei milanesi.
Ebbene sì, stanno tornando a
casa. «Ma non mi sento un pazzo, starò in autoisolamento e ho
già inviato la mail per comunicare che sono uno di quelli che
provengono dalla zona rossa.
Nessuna fuga, nessun sotterfugio, non potevo fare altrimenti». Giorgio è uno di quei ventenni che nelle ultime ore è finito nel tritacarne dei social e all’indice di molti concittadini
perché ha lasciato la zona rossa.
Per cercare di riportare la situazione sul binario della lucidità
la Asl di Latina, come molte altre del centro sud, ha aperto un
indirizzo mali dedicato. Questo:
rientrozonarossa@ausl.latina.it al quale sarà possibile comunicare i dati di coloro che,
appunto, tornano dalla zona
rossa. Vanno quindi inviati i dati anagrafici, numero di telefono, mail, il datore di lavoro e relativa mail, provincia di provenienza, data di arrivo in provincia di Latina.
Una volta qui, in qualunque
città della provincia, tutti coloro che sono tornati dalla zona
rossa dovranno osservare la
permanenza domiciliare, con
divieto di spostamenti e viaggi
fino alla data di 14 giorni dal
rientro, salvo la comparsa di
sintomatologia o diversa valutazione a cura del Dipartimento
di prevenzione della Asl di Latina. Chi pensa alle persone in autoisolamento o agli anziani che
stanno seguendo le prescrizioni
in questi giorni? In realtà si è attivata una rete di volontari,
spontanea che, senza clamore,
va avanti già da un po’ di giorni.
Alcuni inquilini degli stabili in

La
testimonianza
di Giorgio,
studente a
Milano,
tornato
in famiglia

«Porto fuori il cane
della mia dirimpettaia
perché lei è anziana
Va bene così, passerà
e saremo migliori»
cui vivono persone anziane si
sono offerti di fare la spesa, pagare le bollette e andare in farmacia per acquistare i medicinali.
Un cordone di solidarietà che
è arrivato molto prima di qualunque altro sostegno pubblico
o possibile in tempi così celeri.
Le persone, appunto, in autoisolamento, si sono aggiunte agli
anziani e a coloro che avevano
già altri problemi di salute. E
l’aiuto offerto loro dai volontari
di condominio riguarda anche

piccole cose, apparentemente
superflue. «Sono cinque giorni
che porto fuori il cane della mia
dirimpettaia. Loro non si separavano mai, nemmeno per mezza giornata ma adesso sappiamo che lei non può uscire perché ha un’età a rischio e anche
un problema di cuore. Anche il
suo cane lo ha capito, ha compreso che qualcosa è cambiato e
aspetta me per uscire. Tutto
questo passerà e poi saremo migliori». C’è una strana calma dei
tempi più duri che anima certi
quartieri del centro di Latina, i
vecchi agglomerati del centro
dove vivono molte persone anziane e famiglie di immigrati
con bambini che non vanno a
scuola da una settimana. E cani
che scorazzano nei giardinetti
non sempre con il loro padrone.

I pub di Latina
sono chiusi nel
rispetto delle
disposizioni
emesse dal
Governo e
confermate dalla
Regione Lazio
FOTOSERVIZIO
PAOLA LIBRALATO

l

La Procura riorganizza temporaneamente gli uffici
Nuove disposizioni
del Procuratore De Falco per
fronteggiare l’emergenza

PREVENZIONE IN VIA EZIO
La Procura della Repubblica
di Latina si allinea sul fronte delle
misure per l’emergenza Covid 19
con una serie di disposizioni organizzative che modificano temporaneamente l’attività degli uffici di via Ezio. Allo scopo di circoscrivere l’afflusso di persone negli uffici, il Procuratore De Falco
ha stabilito che l’accesso degli avvocati e del pubblico agli uffici e
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agli sportelli deve avvenire previa prenotazione telefonica contattando il centralino ai numeri
0773-44712 e 0773-447280; è
sospesa la consultazione di atti
conservati in archivio, fatte salve
esigenze indifferibili e motivate
per iscritto; le richieste di apostille e legalizzazione, nonché le richieste di certificazione ex
art.335 cpp non pervenute online, saranno ricevute solo previa
autocertificazione da parte del richiedente e per attività urgenti
da compiersi entro il 3 aprile
2020; l’accesso dei difensori per
la consultazione degli atti TIAP,
per la consultazione dei fascicoli
relativi a procedimenti in fase di-

battimentale deve avvenire nei
pertinenti locali alla stregua di
una persona per volta, garantendo l’osservanza delle condizioni
di sicurezza indicate dalle autorità sanitarie; le segreterie dei magistrati, l’ufficio intercettazioni e
l’ufficio spese di giustizia informeranno, per quanto di rispettiva competenza, i consulenti, le
ditte che gestiscono il servizio di
intercettazione e gli ausiliari in
genere, che le istanze devono essere depositate, salvo casi eccezionali, solo digitalmente; sempre in forma digitale, e fatte salve
eventuali diverse esigenze, saranno trasmessi i provvedimenti
di competenza dell’ufficio. l
Martedì
10 marzo 2020

Il presidente Medici:
«Ragazzi, restate a casa»
L’iniziativa Il videomessaggio a tutti i cittadini:
«Bisogna rispettare le regole anti contagio»
Un videomessaggio del presidente della Provincia di Latina e
sindaco di Pontinia, Carlo Medici, a nome di tutti i colleghi pontini, per chiedere a tutti, ma s soprattutto ai giovani e agli esercenti, un pieno rispetto delle regole per arginare il contagio da
Coronavirus.
«Questo videomessaggio - afferma Medici nel video - è stato
condiviso da tutti i sindaci della
provincia di Latina perché in tutti
i Comuni è mancato il rispetto
delle regole soprattutto da parte
dei giovani. Si tratta di semplici
regole utili a evitare il contagio.
Voglio ricordarvi che la sospensione dell'attività didattica non
ha lo scopo di replicare le festività
natalizie: dunque, anche se siete
per la maggior parte adolescenti,
vi chiediamo un atteggiamento di
grande maturità invitandovi a
non uscire se non per motivi indifferibili. Il contagio può porta-

re problemi a voi e anche agli anziani: e gli ospedali non possono
gestire troppi casi di polmonite
contemporaneamente. Anche
agli esercenti che somministrano
alimenti rivolgiamo un appello:
vanno gestiti gli assembramenti e
si deve garantire la distanza tra le
persone. Sono stati e saranno intensificati i controlli per tutte le
attività che per loro natura determinano aggregazione di più persone. Pertanto invitiamo tutti al
massimo rispetto delle regole». l

Sotto, il presidente
della provincia e
Sindaco di
Pontinia, Carlo
Medici

TERRACINA

IN PROVINCIA

Le riunioni di Giunta saranno telematiche
Oggi uffici chiusi, da domani appuntamenti

Servizi a domicilio, i Comuni si attivano
per farmaci e generi alimentari
l I Comuni si attivano per la conse-

gna di farmaci e generi alimentari.
A Itri è stato attivato “Pronto Farmaco” (0771 732221 e 0771 732220,
nonché 334 6004153 nei festivi e
nei prefestivi) . A Formia, per la
consegna della spesa di generi alimentari e farmaci, si può contattare il numero 0771.778357. A Fondi, il
Comune, insieme a Confcommercio Fondi e FondiPiù, hanno attivato la campagna “Alla tua spesa ci
pensiamo noi” per garantire il servizio di consegna di beni di prima
necessità e farmaci da banco a chi
non ha una rete familiare di sostegno. Il vicesindaco Maschietto
chiede la collaborazione delle attività commerciali.

In diversi comuni
sarà possibile
avere farmaci
e spesa a domicilio

UFFICI COMUNALI, CAMBIANO LE REGOLE

APRILIA E SAN FELICE

«Basta fake news», l’appello dei sindaci
e la minaccia di denunce
l Le fake news su presunti casi di

Tanti
episodi
di false
notizie
diffuse
nelle chat
dei social
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contagio e altre informazioni inattendibili si stanno moltiplicando. Il
sindaco di San Felice, Giuseppe
Schiboni, ieri ha precisato che non
era stato segnalato alcun caso sul
territorio né persone soggette a
quarantena e ha richiamato quindi
a una maggiore attenzione nel divulgare notizie infondate, anche
perché potrebbero essere motivo di
denuncia per procurato allarme,
come già avvenuto nel sud pontino.
Ad Aprilia invece è girato un audio
con la notizia (falsa) di due casi sospetti tra i dipendenti della Progetto Ambiente. Perciò il sindaco Terra ha annunciato che oggi sporgerà
denuncia contro ignoti.
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l Dopo l’apertura dello sportello
telematico, uno dei pochi in Provincia di Latina, la città di Terracina si organizza anche per le riunioni di Giunta. Saranno telematiche.
A dare un’accelerata a una procedura che era già prevista, l’emergenza Covid-19. Chiusi ieri e oggi al
pubblico gli uffici comunali, perché il Comune si sta dotando di
mascherine, guanti monouso e disinfettanti. Ma, a meno di urgenze
improcrastinabili, i servizi verranno erogati solo dietro appuntamento per la maggior parte degli
uffici. gli ingressi nei locali saranno contingentati. Resta la possibilità di utilizzare lo Sportello telematico.

Le disposizioni per evitare affollamenti
e diminuire il rischio di contagio
Ad Aprilia è
scattata la
denuncia alle
autorità contro le
notizie false

l I Comuni e gli enti, tra cui il

Parco nazionale del Circeo, si
stanno adeguando alle direttive
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Limitati al massimo quindi gli incontri con il
pubblico e anche i ricevimenti,
fino ad arrivare alla chiusura al
pubblico garantendo comunque le prestazioni tramite telefono o posta elettronica. Le disposizioni impongono infatti di
«evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi» e di mantenere
un’adeguata distanza con l’utenza seguendo le indicazioni
che sono fornite dall’Istituto
Superiore di Sanità.

Martedì
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Commissioni in streaming
e Consiglio a porte chiuse
Latina Per i dipendenti in arrivo lo smart
working. Oggi la giunta ufficializzerà il sistema

Il Comune
capoluogo ha
preso le
misure per
proseguire le
attività
istituzionali
GAETA

coronavirus scende in campo,
chiusi anche gli impianti sportivi
comunali, «La precauzione, soprattutto in questa fase, non è mai
troppa». Questa quanto dichiarato dal sindaco Cosmo Mitrano nel
corso di un incontro che ha tenuto ieri mattina con le realtà sportive della città, per confrontarsi
su una scelta condivisa da tutti.
Chiudiamo le strutture sportive
cittadine per precauzione – ha
commentato Mitrano - la cautela
non è mai troppa. Nonostante
non è previsto dall'ultimo decreto, a Gaeta vogliamo essere attenti e cercare di contenere la diffusione del rischio di contagio».

A Gaeta sono stati
chiusi gli accessi
agli impianti
sportivi di
proprietà del
Comune

Martedì
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l Anche l’arcivescovo di Gaeta,

monsignor Luigi Vari, e il vescovo
di Velletri, monsignor Vincenzo
Apicella, hanno diramato i propri
decreti per disporre la sospensione
della celebrazione delle Sante Messe e di ogni altra cerimonia fino al 3
aprile. «Questo non è tempo di polemiche, ma di collaborazione con
chi ha la responsabilità per la salute
pubblica, ma nessuno può negare il
rammarico e il dolore che questa
decisione provoca» ha affermato
monsignor Vari. E Apicella gli fa
eco: «Consapevoli della sofferenza
che queste norme preventive arrecano alla nostra Chiesa, offriamo al
Signore questo forzato digiuno eucaristico».

CERIMONIE FUNEBRI

Funerali vietati, il saluto al caro estinto
all’aperto e con la sola benedizione

Vigili in servizio fino alle 22 per i controlli
nei locali e nelle piazze
ro De Lillis gli agenti di Polizia locale di Cori si sono visti allungare l’orario di servizio fino alle 22. «Questo - spiega il primo cittadino - permetterà di effettuare i controlli che
abbiamo iniziato già nelle scorse
ore presso i locali che restano aperti
al pubblico la sera. Serve responsabilità, le direttive del Governo devono essere rispettate, i controlli
sono volti proprio a tutelare tutti e
sono estesi anche ai luoghi di ritrovo dei nostri ragazzi. Ci vuole un po’
di pazienza, collaborazione e buon
senso. Confido che la comunità di
Cori sia in grado di farlo». Il pattugliamento avverrà anche nelle zone
di ritrovo dei giovani del borgo.

l

Stop alle Sante Messe e alle altre cerimonie
Le chiese resteranno comunque aperte

CORI - NORMA

l Su disposizione del sindaco Mau-

tere da parte ogni vena polemica o tentazione di propaganda,
almeno nel difficile periodo
che stiamo vivendo, per lavorare insieme per il bene della città». A dirlo sono i consiglieri
comunali Dario Bellini, capogruppo Latina Bene Comune, e
Marina Aramini, presidente
della commissione Affari istituzionali del Comune di Latina.
«Non c’è alcuna necessità di
mettere oggi in campo un regolamento su un tema che si configura come un adempimento
normativo a carattere di urgenza e che nel tempo potrà investire anche le organizzazioni
sindacali - precisa Marina Aramini - Avviare i lavori per un regolamento, che peraltro è competenza di giunta, la quale fra
l’altro si era già mossa autonomamente, non avrebbe senso».

GAETA E VELLETRI: LE DIOCESI DI ADEGUANO

Il sindaco Mitrano: chiudiamo gli impianti
sportivi comunali
l La prevenzione per arginare il

Smart working per i dipendenti, commissioni in videoconferenza e Consiglio comunale a porte chiuse ma il diretta
streaming. Sono alcune delle
decisioni prese dall’amministrazione comunale di Latina
per fronteggiare le limitazioni
imposte dall’emergenza Coronavirus. Da mercoledì partirà lo
smart working anche per i dipendenti del Comune di Latina,
mentre dalla settimana prossima saranno attivati i lavori di
commissione in videoconferenza. Oggi la giunta Coletta approverà la delibera.
«Non ci voleva certo una sollecitazione perché l'amministrazione si muovesse nella direzione dello smart working: il
provvedimento era già all’ordine del giorno della giunta per la
giornata di martedì. Ci appelliamo al senso di responsabilità di tutti i consiglieri nel met-

Una pattuglia
della polizia
locale di Cori
che effettuerà
servizio fino
alle 22

La Cattedrale
di Gaeta

Il cartello
comparso
all’ospedale
di Formia

l Cerimonie funebri sospese, con-

sentite le sole “benedizioni”. Ieri a
Terracina si è celebrato il primo funerale con le nuove direttive del governo. All’esterno, sul sagrato della
chiesa, il parroco ha recitato le preghiere davanti ai presenti che, disciplinatamente, si sono salutati e
hanno presenziato a distanza di sicurezza. Cambiano le abitudini anche a Minturno, dove oggi si terrà il
primo funerale senza celebrazione
religiosa e in forma strettamente
privata. E all’ospedale di Formia si
informano i parenti dei deceduti
che se all’interno c’è una sola salma
possono entrare due persone, se invece sono presenti più salme può
accedere un solo individuo.
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Ore 14 Le strade intorno al carcere isolate da Carabinieri e Polizia, dentro scontri violenti

Detenuti in rivolta a Velletri
L’ipotesi di fermare i colloqui con i parenti innesca la miccia: incendiati alcuni locali
Le forze dell’ordine
all’esterno del
carcere di Velletri
in attesa di
riportare la
situazione alla
normalità

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

L’esasperazione e la rabbia
che nelle ore precedenti avevano
infiammato le proteste dei detenuti in tutto il Paese sono arrivate anche nel carcere di Velletri
intorno alle 14. Poche ore prima
il sindacato del Sippe aveva lanciato l’allarme sulla possibilità
che il personale in servizio, per
cui si chiedono da tempo nuove
assunzioni, si sarebbe potuto
trovare a dover fronteggiare una
situazione di emergenza. E dopo
le 14 la rivolta si è manifestata
con i detenuti del “vecchio padiglione” che hanno preso possesso di alcuni locali.
Un forte dispiegamento di
uomini e mezzi
Oltre un centinaio di uomini
ha circondato il carcere nel pomeriggio di ieri. Sono stati mobilitati, in ausilio degli agenti della
Polizia penitenziaria, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, e
ancora personale del 118, e numerose squadre dei vigili del fuoco. In aria un elicottero ha sorvolato tutta la zona. Col passare
delle ore infatti la protesta è andata avanti e ha portato all’innesco di più di un incendio che hanno interessato alcuni locali in tre
diversi piani della struttura.
Alle 17:30 ripristinata la legalità
Una lunga trattativa per convincere i detenuti a rientrare nelle celle e per riferire loro che la
decisione del Governo che ini-

In 150
tra Poliziotti,
carabinieri
finanzieri
hanno
riportato
la calma

zialmente prevedeva la sospensione dei colloqui fino al 31 maggio, era stata revocata. Il numero
del personale delle forze dell’ordine intervenuto e entrato nella
casa circondariale sfiora le 150
unità. Oltre alla Penitenziaria
sono stati mobilitati agenti e carabinieri dei Commissariati e
delle caserme di tutti i Castelli,
squadre anti sommossa, mezzi
blindati. Alle 17 e 30 è stato dichiarato il cessato allarme mentre, però, i vigili del fuoco stavano ancora cercando di aver ragione dei diversi incendi su tre
piani del carcere di via Cisternense. Non è al momento dato
sapere se ci siano stati dei tentativi di evasione, ma posti di blocco interforze sono stati disposti
su tutte le strade intorno alla
struttura. Non risultano feriti.
Da Milano a Palermo le

richieste di tamponi e misure
detentive alternative
Alcuni rappresentanti sindacali hanno subito sottolineato
che le rivolte che hanno incendiato - letteralmente - carceri in
tutta Italia sono sì collegati con
l’emergenza virus, ma vanno
molto oltre. Il decreto del Governo che all’inizio si voleva bloccasse i colloqui fino al 31 maggio,
corregge il tiro e fissa il termine
al 3 aprile, ma questo non accontenta i detenuti. Rivolte, scontri,
si sono registrati all’inizio a Salerno, Frosinone, Napoli, Modena, poi sulla scia anche a Roma e
Pavia. Seguono Caserta, Palermo
e la mappa delle sommosse comprende anche Trani, Bologna,
Rieti, Alessandria, Verona e Prato. Oltre a chiedere di poter vedere parenti e amici, i detenuti hanno chiesto in molte occasioni, di
poter essere sottoposti a tampo-

Strade
presidiate
in tutta
la zona,
la rivolta è
stata sedata
senza feriti

ni per verificare l’eventuale positività al coronavirus. Dove questa richiesta è stata avanzata, il
presupposto era quello di effettuare le analisi a tutta la popolazione carceraria. In molti casi si è
anche chiesto di commutare le
pene più basse in forme alternative in modo da alleggerire l’affollamento delle carceri in cui,
un eventuale positività sarebbe
difficilmente gestibile. l

Il Sippe chiede di non minimizzare i fatti

Carmine Olanda e Ciro Borrelli

l La prima nota del ministro Bonafede
che parlava di “manifestazioni” di
protesta in alcune carceri, non è
piaciuta per niente al Segretario
Generale del Si.P.PE. (Sindacato
Polizia Penitenziaria) Carmine Olanda,
al presidente del sindacato
Alessandro De Pasquale e al
rappresentante Ciro Borrelli che in una
dura nota chiedono che Bonafede
«riferisca in parlamento sullo stato
della sicurezza delle carceri italiane». Il
ministro aveva parlato l’altro ieri sera,

dopo i primi focolai di protesta in
quattro strutture del Paese. Ieri poi
rivolte, sommosse, evasioni, casi di
decesso tra i detenuti che hanno
depredato le infermerie e il ferimento
di alcuni tra agenti e carabinieri hanno
spinto il Sippe a stigmatizzare quel
«tentativo di minimizzare un fatto
grave che preoccupa la Polizia
penitenziaria e i cittadini che dal
Governo si aspettano sicurezza.
Basta! E’ giunta l’ora che il Ministro
della Giustizia ci dica quali compiti

deve avere la Polizia Penitenziari
all’interno degli Istituti, se deve
indossare un camice bianco oppure
una divisa». Il Sippe chiede una riforma
della Giustizia e della detenzione,
magari limitata al dopo condanna
definitiva e preferendo obblighi di
dimora e limitazioni diverse. «Si
risparmierebbero 130 euro al giorno a
detenuto e si contribuirebbe a
risolvere il sovraffollamento. Ci
aspettiamo fatti, non semplici sorrisini
e promesse mai mantenute».

La nota del sindacato
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Latina

Molti imprenditori
e titolari di negozi
sono alle prese con le
perplessità sulle
misure da adottare

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Negozi e attività
L’ordinanza
da “interpretare”
Lo scenario Dubbi degli addetti ai lavori su quali esercizi
hanno l’obbligo di chiudere e quali no. Confusione in città
LA GIORNATA

Tante le
perplessità dei
negozianti relative
all’applicazione
delle norme
dettate da
Governo e
Regione Lazio

TONJ ORTOLEVA

L’emergenza Coronavirus sta
creando non pochi grattacapi alle attività produttive del territorio. Tra decreti del Governo e
della Regione Lazio, commercianti e titolari di attività di vario
genere si sono trovati alle prese
con una serie di indicazioni, alle
volte di poco chiara comprensione, che andavano però immediatamente attuate. Così bar, ristoranti, palestre, piscine e centri
benessere hanno dovuto capire,
spesso da soli, se fossero interessati o meno alle restrizioni. Da
parte di tutti, la stessa lamentela: le istituzioni ci hanno lasciati
soli.
Un imprenditore di Aprilia,
Giovanni Santopaolo, titolare di
una nota catena di centri estetici, ha deciso di chiudere da ieri
mattina tutti i negozi interpretando in questo modo le disposizioni della Regione Lazio che indicano la chiusura per piscine,
centri benessere e palestre. Ma
altri centri estetici non sembrano voler chiudere, sostenendo di
non essere ricompresi. Allo stesso modo i parrucchieri. Alla polizia locale gli hanno risposto che
deve stare chiuso, in Regione
Laizo gli hanno detto che invece
può aprire. In serata poi arriva la
nota della Cna che sostiene come

Il decreto
della Regione
si è aggiunto a
quello del
Governo
Ma tanti sono
nel caos

l’ordinanza non riguardi centri
estetici e parrucchieri. Ma il
dubbio resta.
Una confusione che si è spostata anche sui locali ricettivi. I
bar sono spesso molto piccoli eppure sono tutti aperti, anche se
non hanno modo di garantire la
distanza di sicurezza di 1 metro
prevista dal decreto. Sull’argomento sono intervenuti i consiglieri comunali Giovanna Miele

I consiglieri di
opposizione
chiedono al
Comune di
intervenire
per risolvere i
quesiti

e Massimiliano Carnevale che
chiedono al Comune di scendere
in campo a sostegno delle attività produttive per fare luce. «Bisogna fare chiarezza sull'applicazione concreta delle misure
disposte dal Governo per contenere il contagio da Coronavirus.
La chiusura dei pub, ad esempio,
necessita chiarimenti e puntualizzazioni sia nei confronti dei
commercianti sia per la cittadinanza tutta. In città c'è grande
confusione e apprensione. Non
possono le istituzioni lasciare
spazi vuoti alla libera interpretazione, che mal si conciliano col
diritto di sentirsi tutelati e garantiti. In momenti come questo
bisogna agire per difendere la
comunità. Il sindaco e l'amministrazione in generale hanno il
dovere di spiegare i termini esatti dell'applicazione. Ad esempio:
i bar devono restare aperti? E in
che modo? E le rosticcerie? I fasf
food? Le paninerie? Ci aspettiamo maggiori dettagli e nelle
prossime ore e speriamo che le

comunocazioni da ora in poi siano piu efficaci. Anche perché se
non ci sono comunicazioni ufficiali si lascia spazio alla libera interpretazione che sta creando
confusione enorme in queste
ore. Per ora è chiaro che il senso
di responsabilità di ognuno valga il sacrificio che tutti noi stiamo facendo per la nostra comunità».
Il Comune di Latina, nella
giornata di domenica, c’ha messo del suo però per alimentare la
confusione. In mattinata, infatti,
sui social è stata pubblicata una
infografica che non ricomprendeva la chiusura di impianti
sportivi e palestre. Solo ieri mattina è stata poi sostituita da
quella aggiornata con le disposizioni della Regione Lazio. La pagina social dell’ente aveva rettificato solo nei commenti del post
spiegando che la precedente grafica era stata fatta prima delle disposizioni della Regione. Intanto però molti operatori sono andati in confusione. l

Il caso La richiesta all’amministrazione comunale da parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. «Un aiuto concreto»

L’appello: «Vanno sospesi i tributi per i commercianti»
L’AZIONE
«I Comuni hanno strumenti per dare una mano concreta
ai comparti commerciali, in
special modo quelli legati al turismo all'artigianato e a tutte
le attività produttive. Come
Fratelli d'Italia, chiediamo il
differimento o addirittura una
sospensione delle tariffe per il
suolo pubblico, per le insegne
o altri tributi locali».
E’ quanto afferma in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. «Vorremmo anche che il Comune faccia da
Martedì
10 marzo 2020

Nicola
Calandrini,
consigliere
comunale e
senatore di Fratelli
d’Italia

tramite anche con i gestori di
acqua, luce e gas per ottenere
agevolazioni concrete in virtù
della situazione disastrosa derivante dall’emergenza sanitaria di questo periodo.
Anche su Imu e Tari ci possono essere strumenti di intervento mirati alle attività commerciali. Chiediamo inoltre
una cura shock per il comparto
turistico e ristorativo, sostenendo le aziende alle prese con
una serie devastante di disdette e prevedendo campagne di
promozione in vista dell’estate.
Il commercio in tutte le sue

forme attualmente è fermo e
non ripartirà nell'immediato,
si tratta questo di un elemento
oggettivo e non discutibile.
Le imprese non hanno liquidità per far fronte alle scadenze e alle spese correnti. Non sospendere utenze e tributi sino
alla fine dell’emergenza significa uccidere migliaia di attività e mettere a rischio migliaia
di posti di lavoro.
Chiediamo infine che il Sindaco si attivi nei confronti del
Governo per richiedere fondi
per i comuni e per compensare
le mancate entrate degli stessi». l
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WELFARE
Il Comune si prepara a potenziare i servizi di assistenza
scolastica specialistica e i servizi di assistenza agli ospiti dei
centri diurni comunali.
A questo scopo si è svolto ieri
mattina un incontro tra i Servizi Welfare e Pubblica Istruzione e i coordinatori della Cooperativa Osa, ente gestore dei servizi ai disabili e agli anziani,
nel corso del quale è stato presentato un nuovo documento
di valutazione del rischio per
lavoratori e utenti alla luce dell’emergenza coronavirus e delle ultime disposizioni da parte
del Governo e della Regione
Lazio.
Il documento era stato formalmente richiesto dal Comune a tutti gli enti gestori dei
servizi esternalizzati del settore Welfare e quello discusso
oggi contiene una serie di proposte di rimodulazione dei servizi. E’ prevista una serie di
cambiamenti con l’obiettivo di
non avere un impatto del tutto
negativo.
Nello specifico la cooperativa Osa farà una ricognizione
affinché gli utenti possano scegliere se aderire o meno al servizio di assistenza scolastica
specialistica presso il proprio
domicilio in questo periodo di
sospensione delle attività didattiche. Questo il primo step,
dopo di che verrà fatta una verifica sul numero di famiglie
interessate ad una assistenza
domiciliare, quantificandola
nel medesimo numero di ore
già riconosciute a scuola. Se la
sospensione delle attività didattiche dovesse protrarsi oltre il 15 marzo (cosa che ormai
appare più che probabile) il
servizio verrà riorganizzato
con una nuova pianificazione.
Anche gli utenti dei centri
diurni avranno la possibilità di
scegliere se riconvertire il servizio in assistenza domiciliare
oppure se mantenere, per
quanto possibile, l’assistenza
nei centri o rinunciare del tutto.
«Giunta, dirigenti e funzionari, tutti siamo quotidianamente impegnati per cercare
di rimodulare e integrare i servizi ai cittadini a causa di questa importante e significativa
emergenza. È fondamentale
oggi dare senso alla politica

L’assessore Patrizia Ciccarelli
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Chi frequenta i centri diurni potrà
scegliere se continuare a casa

Cambia l’assistenza
per disabili e anziani
Tappe Una ricognizione della cooperativa Osa presso
le famiglie per rimodulare il servizio domiciliare

Accanto
l’assessore
Gianmarco
Proietti che ieri ha
invitato la Osa a
rimodulare il
servizio di
assistenza

che sia effettivamente ‘servizio’ per tutti. Oltre le prescrizioni e i divieti, a cui è fondamentale ottemperare, è indispensabile cercare congiuntamente soluzioni per dare assistenza e futuro», hanno affermato l’Assessora Patrizia Ciccarelli che segue appunto le
politiche di welfare e pari opportunità e l’assessore Gianmarco Proietti che segue la
pubblica istruzione. Nei fatti la
riorganizzazione dei servizi
domiciliari previsti dal welfare
verrà «riscritta» insieme alle
famiglie dei giovani utenti inseriti nel circuito dell’assistenza. L’offerta dei servizi viene
modulata anche sulla base delle nuove restrizioni con la collaborazione degli operatori
impegnati sul territorio. L’importanza del rispetto delle regole di prevenzione viene al
primo posto ma resta l’esigenza del welfare. l

I CONTI

Il bilancio
comunale
rivisto
dopo il virus
SVOLTE
Il bilancio del Comune di Latina cambia sulla base dell’emergenza Covid-19.
«Dopo una intensa fase di lavoro con gli uffici e di concertazione
con tutti i servizi, nel bilancio
2020-2021 posso dire che avremo
le risorse per sopperire ai servizi
fondamentali per il cittadino.
Non diminuendo le risorse per alcun ufficio e nello stesso tempo
provvedendo alla cura della città
in ogni sua parte. - dice una nota
dell’assessore al bilancio Gianmarco Proietti - Avremo la possibilità di ottemperare all’accordo
quadro delle strade raggiungendo la quota di 5 milioni e 700mila
euro, di mettere a sistema i fondi
per la manutenzione e per il verde
(1 milione solo per lo sfalcio e
250mila euro per le passerelle sulla Marina). I servizi sociali saranno organizzati con la nuova gara
che provvederà ad una ricalibrazione di tutti i servizi con 1 milione
e 200mila euro in più rispetto allo
scorso anno. Cosa vuol dire per il
contribuente? Non aumenteremo
la Tari. Mi permetto una considerazione squisitamente politica
che però ha animato questo nostro sforzo: non è giusto né opportuno che i cittadini che hanno
sempre pagato si carichino parte
del debito per i cittadini che non
pagano regolarmente i tributi comunali. Troveremo tutti i fondi
necessari con una politica delle
entrate più capillare, attenta e
preziosa, con un incremento del
personale e una serie di progettualità mirate. Erano anni che il
Comune di Latina non organizzava una così attenta e seria politica
delle entrate». l
Martedì
10 marzo 2020

Nettuno Anzio
l

Il fatto Ora spetterà al Consiglio comunale approvare un regolamento di settore, ma intanto saranno bloccati eventuali spettacoli

Stop ai circhi con gli animali

Il sindaco Coppola e gli assessori hanno deciso: scatta il divieto di attendamento per attività viaggianti e mostre
NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

La città di Nettuno ha deciso di
dire “basta” ai circhi con gli animali.
Nel corso della seduta di Giunta
celebrata ieri mattina, il sindaco
Alessandro Coppola e i suoi assessori (assenti Roda e Tammone)
hanno approvato una delibera attraverso cui si dà mandato al Consiglio comunale di approvare un
regolamento che disciplini il settore “con particolare attenzione al
divieto all’attendamento nel territorio comunale di circhi e mostre viaggianti con esemplari di
animali selvatici o esotici al seguito” e al contempo - nelle more dell’ok al regolamento - si proclami
un divieto all’attendamento dei
circhi e delle mostre in questione.
La decisione è di quelle che fanno “rumore”: negli anni, infatti,
non sono mancate le polemiche in
occasione dell’arrivo in città di
circhi con animali al seguito, che
tra l’altro hanno comunque trovato seguito e successo nella cittadinanza, come evidenziato anche
nella delibera. Tali apprezzamen-

ti, però, non sono bastati: “Ultimamente i circhi che utilizzano
animali sono al centro di numerose critiche e polemiche, non solo
da parte di organizzazioni o enti

che si pongono a difesa degli animali e del loro sfruttamento, ma
anche da buona parte di cittadini
che hanno sviluppato una sensibilità tale da preferire spettacoli

artistici che non utilizzano animali rispetto agli altri”.
Ovviamente, c’è una precisazione: “Anche se prive di maltrattamenti e violenze - si legge ancora nel documento -, le condizioni
di detenzione degli animali nei
circhi vengono sempre più spesso
identificate come non idonee anche da riconosciute autorità
scientifiche in Europa e in tutto il
mondo e sempre più paesi stanno
portando avanti questa scelta di
civiltà, bandendo gli animali dai
circhi”.
Infine, ma non per importanza,
sindaco e assessori sottolineano
come sul territorio comunale non
ci siano “aree pubbliche per ospitare gli spettacoli viaggianti che
hanno le caratteristiche utili a
ospitare gli animali e assicurare
loro adeguate condizioni di sicurezza, igiene e benessere”. l

Stando alla delibera
in città non ci sono
aree pubbliche che
consentono di ospitare
animali in sicurezza

Un circo con animali (foto d’archivio)

Schianto con lo scooter, resta ricoverato
Il 53nne è in prognosi
riservata al San Camillo
L’incidente sabato sera

NETTUNO
Resta ricoverato all’ospedale
“San Camillo” di Roma il 53enne
di Nettuno rimasto coinvolto in
un incidente stradale che si è verificato sabato sera in via Santa
Barbara, a poca distanza dal confine territoriale con Anzio.
L’uomo, che ora è in prognosi
riservata nel nosocomio romano, stava percorrendo via Santa
Barbara in direzione degli ospedali “Riuniti” quando, per cause
al vaglio della polizia stradale di
Albano Laziale, è avvenuto l’impatto fra il suo Yamaha T-Max

500 e una Ford Fiesta.
Quest’ultima, guidata da un
69enne di Anzio, stava per svoltare a sinistra in via delle Begonie quando è avvenuto lo schianto: il centauro, disarcionato dallo scooter, è finito a terra e contro l’auto, mentre il T-Max si è
fermato a una cinquantina di
metri dal punto dell’impatto.
Immediata la chiamata ai soccorsi, con una ambulanza che ha
subito raggiunto la zona e ha
portato il 53enne ferito al Pronto
soccorso degli ospedali “Riuniti”, distante qualche centinaio di
metri. Da qui, i medici hanno deciso per un trasferimento d’urgenza a Roma.
Illeso, invece, il conducente
della Fiesta, che per primo si è
fermato a prestare soccorso al
centauro. l

L’incidente
di sabato sera
a Nettuno

Cronaca Ladri in azione nella notte al Serd, rubati 23 flaconi da un litro. Sul posto i carabinieri

Furto di metadone in ospedale, si indaga
ANZIO
Scorribanda notturna, nel fine settimana, all’interno del
Serd della Asl Roma 6 che si trova nelle pertinenze degli ospedali “Riuniti” di Anzio e Nettuno.
L’altra notte, infatti, uno o più
ignoti malviventi sono riusciti a
entrare negli uffici e a portare
via diverse boccette di metadone.
Tutto è avvenuto verosimilmente nel giro di pochi minuti:
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I carabinieri
nei pressi
dell’ospedale
di Anzio

I malviventi
sono entrati
da una porta
non blindata
che si trova
sul retro della
struttura

IL CORDOGLIO

Ore di lutto
in città
Addio
a Paolo Favari

Il compianto Paolo Favari

NETTUNO
Ore di lutto, a Nettuno,
per la scomparsa di Paolo
Favari, ex amministratore
di lungo corso in città.
La notizia è arrivata poco
prima di andare in stampa
e il sindaco Alessandro
Coppola a nome dell’amministrazione tutta ha deciso
di esprimere le condoglianze alla famiglia.
Consigliere comunale di
lungo corso, è stato diverse
volte assessore, soprattutto
con la delega alla Cultura.
Impegnato nel sociale,
lascia un grande vuoto.
«Se ne è andato un amico» ha commentato il sindaco.
Anche la redazione di Latina Oggi si stringe al dolore della moglie Amelia, del
figlio Paolo Giovanni e dei
parenti tutti. l F.M.

gli ignoti ladri sono entrati forzando una porta che si trova sul
retro della struttura in via Casal
di Claudia, che non risulta blindata; poi, raggiungendo gli scaffali, hanno preso 23 flaconi di
metadone da un litro ciascuno e
sono fuggiti via.
Ad accorgersi dell’accaduto,
ieri mattina, è stato il personale
sanitario, che ha subito contattato il 112.
Sul posto si sono portati i carabinieri della Stazione di Anzio
- afferenti alla locale Compagnia
guidata dal capitano Giulio Pisani -, che hanno avviato le indagini di rito per risalire agli autori
del furto.
Purtroppo, però, la struttura più volte presa di mira dai ladri pare non sia dotata di sistemi di
videosorveglianza. l F.M.
Martedì
10 marzo 2020

Golfo

Si conclude quindi
la lunga vicenda che
ha coinvolto venditori
e ente comunale
sulla delocalizzazione

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Mercato del pesce
Un commissione
per valutare
le offerte presentate
Il fatto Al vaglio ci sono le diciannove domande consegnate
dagli esercenti che hanno manifestato la volontà di aprire
l’attività all’interno della nuova struttura all’ex Canega
Le proposte
nell’ambito
del bando
indetto
dall’Authority
lo scorso 23
dicembre

di gara, è previsto che per l’occupazione di ogni stallo di 30 metri
quadrati è necessario presentare
un’offerta al rialzo partendo da
un’offerta economica di base di
46,88 euro per metro quadro, pari
complessivamente a 1423,27 euro
all’anno. Se le richieste avranno lo

stesso punteggio complessivo, si
procederà all’aggiudicazione dei
14 stalli attraverso un sorteggio.
Per quanto riguarda le tempistiche di questa procedura, considerato che dal 15 gennaio scorso gli
operatori ittici sono fermi con la
vendita, si stima che nel giro di un
mese il nuovo assetto del mercato
del pesce di Gaeta sarà finalmente
definito. Si dovrebbe concludere
quindi a breve la lunga vicenda
che ha coinvolto venditori e ente
comunale sulla delocalizzazione
dello storico mercato del pesce di
Gaeta. Una storia contrassegnata
da ricorsi legali da parte di operatori e del Comune, dopo che quest’ultimo a novembre scorso ne ha
ordinato l’interruzione della vendita a seguito di irregolarità igienico- sanitarie rilevate dai controlli a tappeto effettuati da Asl di
Latina e Nas. L’ultimo atto della
querelle è datato 15 gennaio 2020,
quando il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di
Latina, ha respinto il ricorso degli
esercenti contro la chiusura del
mercato. Da allora i banchi del
vecchio mercato ittico sono inattivi. l

Il caso Il Comune ha aderito al progetto “Rete delle Città della Corsa e del Cammino” della Fidal e Anci

praticare corsa e camminata all’interno del proprio territorio attraverso aree e percorsi pedonali
ad hoc ed eventi ad essi dedicati.
“Bandiera Azzurra” è un riconoscimento esclusivo che la FIDAL e
l’ANCI assegnano annualmente
ad almeno otto Comuni italiani
che si distinguano per l’impegno
nella promozione della pratica
della corsa e del cammino, e della
salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della
vita. “Bandiera Azzurra” rientra
inoltre, all’interno della “Rete
delle Città della Corsa e del Cammino”, progetto supportato da Cities Changing Diabetes, un programma globale di responsabilità
sociale che ha tra i propri obiettivi
prioritari la prevenzione del diabete nelle aree urbane e da Runcard, il programma della Federazione Italiana di Atletica Leggera
dedicato a tutti i runner. l

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si è riunita il 4 marzo scorso la
commissione istruttoria per la valutazione delle offerte dei 19 esercenti del mercato ittico di Gaeta.
Dopo la prima riunione del 25
febbraio, la commissione nominata con decreto numero 56 del 17
febbraio 2020, si è così riunita in
seconda seduta pubblica presso la
sede di Civitavecchia dell’Autorità
di sistema portuale per la valutazione delle offerte da parte dei
venditori al dettaglio di prodotti
ittici, tra cui anche i 9 che fino a
qualche tempo fa esercitavano in
zona Peschiera. Un risultato finalmente positivo, che lascia uno spiraglio per la probabile chiusura di
una storia piuttosto delicata, come ammesso dagli avvocati degli
esercenti che in merito hanno preferito il silenzio stampa per rispetto dei loro assistiti. Le domande di
adesione dei venditori al dettaglio
di prodotti ittici, giunte nell’ambito del bando indetto dall’Authority lo scorso 23 dicembre, sono risultate 19 su 14 posti disponibili.

La commissione sarà quindi chiamata ad esaminare la documentazione fornita da ogni esercente, di
cui verrà successivamente stilata
una prima graduatoria degli aventi diritto, in base alla quale procedere con le assegnazioni. Secondo
quanto stabilito nella procedura

Il palazzo
comunale
di Gaeta; sotto
la nuova struttura
del mercato
del pesce
all’ex Canega

“Bandiera Azzurra 2020”, la candidatura
GAETA
Il Comune di Gaeta ha aderito
al progetto “Rete delle Città della
Corsa e del Cammino” e candidatura al conseguimento del titolo
“Bandiera Azzurra 2020”. L’intento del progetto, proposto in sede di giunta comunale dall’assessore alle politiche sociali Lucia
Maltempo, è di costituire una rete
di città virtuose riconosciute da
FIDAL, Federazione Italiana
Atletica Leggera, e da ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, che offrano ai propri cittadini un’adeguata possibilità di
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Alcune vedute
di Gaeta

Martedì
10 marzo 2020

Gaeta Formia
l

IL FATTO

Dalla variante
urbanistica
alla demolizione
delle strutture
L’ITER

L’area dell’ex Pia e sotto il presidente dell’associazione “Operatori del porto di Gaeta”, Damiano Di Ciaccio

La nota L’intervento dell’associazione “Operatori del porto di Gaeta”

«Sicurezza sulla statale Flacca
Un appello rimasto inascoltato»
IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

«Sono passate diverse settimane ed ancora nessuna risposta». E’ con queste parole che il
presidente
dell’associazione
“Operatori del porto di Gaeta”,
Damiano Di Ciaccio, commenta
il silenzio che si sta registrando
sull’appello lanciato diverso
tempo fa affinchè si provveda alla sicurezza stradale a seguito
dei lavori di trasformazione dell’area dell’ex Pia.
«Ci aspettavamo una qualche
risposta dagli enti competenti
ed invece nulla», ha aggiunto. In
primis dal Consorzio industriale e poi dall’amministrazione comunale.
D’altro canto si tratta di un
problema che riguarda la sicurezza di un tratto della Flacca,
che interessa sia la mobilità di

Gaeta, ma anche dell’intero
comprensorio,
coinvolgendo
anche il traffico nazionale.
Ma cosa chiedono e soprattutto cosa propongono?
«Se consideriamo che gli insediamenti dell’ex Pia saranno attività commerciali prevalentemente rivolte ad un alto numero
di consumatori, non è difficile
prevedere che ci sarà una importante impennata nel traffico locale - era il contenuto della missiva -. Per quanto ne sappiamo
non è stato previsto un piano
per attutire il disagio non essendo stato progettato alcun svincolo privilegiato per l’accesso al
centro commerciale. Chi conosce e ha riflettuto sul problema
non riesce ad immaginare come
sia possibile usare una carreggiata già di per sé appesantita
dal traffico quotidiano. Abbiamo più volte insistito per la realizzazione di uno svincolo per le

«Ci
aspettavamo
una risposta
dagli enti
competenti
ed invece
nulla»
attività portuali, anche per non
appesantire ulteriormente il
traffico locale, e non possiamo
esimerci di richiamare ad una
riflessione su quanto sta per realizzarsi». Da qui l’idea di una
collaborazione tra coloro che
hanno competenza in materia

per prevedere l’accesso al nuovo
insediamento commerciale «attraverso la realizzante rotonda
del porto e creando una viabilità
interna in alternativa alla Flacca». Un ulteriore sollecito che si
auspica venga accolto quanto
prima. l

L’appello degli operatori del
porto è rivolto principalmente al
Consorzio industriale sud pontino, in quanto ente proprietario
dell’area, e poi all’amministrazione comunale che ha votato in
Consiglio il cambio di destinazione d’uso, da area industriale a
commerciale.
Un iter lungo che ha visto la
sua conclusione l’anno scorso
quando presso l’area ex-Pia è iniziata la demolizione.
Una prima fase consistita nello smantellamento degli ex stabilimenti e dei manufatti accessori
ad essi adiacenti con la demolizione della palazzina, del capannone stoccaggio dei prodotti ittici e parte della muratura emergente. A questa è seguita la demolizione e lo smontaggio della
parte in ferro conformemente al
programma per poi iniziare con
le opere di scavo e di realizzazione delle fondazioni e dei nuovi
edifici. All’avvio dei lavori soddisfazione è stata manifestata dal
sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano: «Stiamo assistendo ad un’opera monumentale che trasformerà ed abbellirà l’ingresso della
città di Gaeta ed il quartiere la
Piaja. Una riqualificazione urbana al termine della quale avremo
al posto di un cimitero industriale un’area riconvertita con locali
commerciali pensati secondo
una progettualità ecosostenibile.
Al termine dei lavori avremo una
struttura moderna, architettonicamente accattivante che abbellirà lo skyline della città ed ospiterà in luoghi accoglienti il centro anziani di S. Carlo, con la realizzazione di una pista ciclabile
ed ampi parcheggi. Una svolta
epocale soprattutto per il quartiere la Piaja che per tanti anni ha
subito negativamente la vicinanza all’area portuale ed industriale, ormai dismessa e in fase di riconversione». Ma ora resta il rebus dell’impatto sulla viabilità. l

Politiche giovanili: la richiesta di maggiori risorse
Il coordinamento Left
interviene
sullo schema di bilancio

FORMIA
Il coordinamento “Left Formia” interviene sullo schema di
bilancio che giungerà a breve in
Consiglio comunale con alcune
considerazioni. «Abbiamo compreso la situazione: le casse del
comune della nostra città non
permettono grandi manovre. I
nostri valori ci impongono di dire
la verità e, per questo, non possiamo tacere come sia molto difficile
avanzare proposte di miglioramento di questo schema di bilancio senza incidere troppo negativamente su altri aspetti comunMartedì
10 marzo 2020

Francesco
D’Angelis,
coordinatore
“Left Formia”

«Ventimila
euro sono
una cifra
troppo bassa
per pensare
di avviare
un percorso»

que importanti della vita della nostra città». Questa la premessa e
poi la proposta: «Un miglioramento, però, ci sentiamo di suggerirlo: c’è stata una voce del bilancio che ci ha lasciati un po’ perplessi e su cui chiediamo all’amministrazione di intervenire nei
limiti del possibile. La voce 0602
“giovani”, infatti, vede una previsione di spesa di circa ventimila
euro. Una cifra troppo bassa per
pensare anche solo di avviare un
percorso per rendere Formia più
vivibile e più attrattiva per i ragazzi e le ragazze. Chiediamo,
pertanto, di pensare di rimpolpare questo capitolo per iniziare a
programmare una serie di interventi, seppur minimi, che vadano
nella direzione giusta: quella che
non porti i giovani e le giovani di
Formia lontani da questa città». l
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Formia Minturno
l

«Non è
una strada
di campagna,
ma un luogo
di transito
che unisce
due regioni»

Ponte chiuso, l’economia va giù
Il caso Il vecchio cavalcavia del Garigliano è interdetto da agosto dell’anno scorso a seguito di un incidente stradale
Operatori commerciali e cittadini: per effettuare i lavori ci vorrà del tempo e l’Anas non sembra accelerare le procedure
L’INCHIESTA
GIANNI CIUFO

«Purtroppo l’Italia è in ginocchio per l’emergenza del Coronavirus, ma noi il virus lo abbiamo
da oltre sei mesi e cioè da quando
il vecchio ponte del Garigliano è
stato chiuso per l’incidente stradale che ha provocato la rottura di
un tirante».
Non si placa la rabbia dei commercianti e degli abitanti che risiedono intorno al vecchio ponte,
chiuso dal lontano 29 agosto scorso. Il tono della protesta si sta al-

zando, in quanto gli stessi operatori commerciali e i cittadini non
riescono ad avere date certe e l’estate non è poi troppo lontana.
«Per effettuare i lavori- hanno affermato commercianti e residenti- ci vorrà del tempo e l’Anas, al di
là delle rassicurazioni, non sembra accelerare più di tanto le procedure o almeno se lo sta facendo,
non informa le Amministrazioni
interessate. Come possiamo programmare una stagione estiva su
una strada, come la via Appia, dove non transitano più le auto, in
quanto sono costrette a percorrere la Variante Formia-Gariglia-

«Qui
non
transitano
più le auto
e le nostre
attività sono
in crisi»

no? Come è possibile che a distanza di sei mesi si continua a vivere
questa condizione di incertezza?
Non ce la facciamo più e a breve
saremo costretti a prendere decisioni drastiche». Chiaro il riferimento alla chiusura delle attività,
con conseguente licenziamento

Alcuni
hanno dovuto
rinunciare
all’apporto
di lavoratori,
per il crollo
degli affari

Il ponte del
Garigliano

La storia
Lunghi tempi di attesa
l Poco meno di duecento giorni
di chiusura del vecchio ponte del
Garigliano. Questo il tempo
intercorso dal giorno in cui l’Anas
dispose l’interdizione al traffico;
era il 29 agosto e poche ore prima
un giovane, alla guida di
un’autovettura, si schiantò
contro i tiranti della struttura. Uno
dei tiranti fu tranciato
completamente, mentre un altro
fu danneggiato. L’intervento dei
tecnici dell’Anas e dei Vigili del
Fuoco accertò che il ponte non
offriva più la sicurezza alle auto in
transito e quindi fu decisa la
chiusura. Tra l’altro, da
successivi controlli, furono notati

34

EDITORIALE
OGGI

degli altri ammaloramenti che,
comunque, comportavano un
intervento più impegnativo. E
intanto le auto che dalla via Appia
sono dirette verso il casertano e
viceversa, non possono più
transitare dal ponte che sovrasta
il fiume Garigliano. L’Anas diffuse
una nota nella quale comunicava
che la “strada statale 7 “Via
Appia” (vecchio tracciato) è
chiusa in entrambe le direzioni in
corrispondenza del ponte sul
fiume Garigliano a Minturno, in
provincia di Latina, in prossimità
del confine con la provincia di
Caserta. Il traffico è deviato sulla
variante adiacente (SS7var
Formia-Garigliano) con
indicazioni sul posto.

del personale. Già alcune attività
hanno dovuto rinunciare all’apporto di lavoratori, per il crollo degli affari. «Non si poteva fare altrimenti - hanno aggiunto i commercianti interessati - e il problema riguarda anche le attività che si trovano sul versante casertano. Nei
giorni scorsi, sembra, che ad una
emittente televisiva nazionale sia
stato detto che entro il mese di
marzo inizieranno i lavori, ma noi
non abbiamo certezze, perché qui
non ci fanno sapere nulla. Capiamo la burocrazia, le procedure da
seguire, ma in altre nazioni fanno
strade e fabbricati in pochi giorni
e qui stiamo ad elemosinare notizie per cercare di sapere quando
riaprirà un ponte che non è una
strada di campagna, ma un luogo
di transito che unisce due comuni, due province e due regioni». La
rabbia è forte per una questione di
cui si sa poco ed alla quale ora bisogna aggiungere tutte le difficoltà e i disagi provocati dal Coronavirus. Un mese fa circa si svolse un
sopralluogo, a cui parteciparono i
tecnici dell’Anas l’ingegnere Marco Moladori (Responsabile Struttura Territoriale Lazio dell’Anas),
l’ingegnere Pietro Gualandi (Responsabile Area Gestione Reti),
l’ingegnere Achille Devitofranceschi (Responsabile Nuove Opere),
l’ingegnere Cinzia Longo (Responsabile Centro Manutentorio)
e al quale partecipò anche il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, il quale aveva invitato gli
stessi tecnici a verificare la situazione. In quella occasione fu sottolineato che il non aveva giovato
alla causa il cambiamento di tutto
lo stato maggiore della struttura
regionale dell’Anas, ma lo stesso
primo cittadino ricevette rassicurazioni importanti direttamente
dal Capo Compartimento del Lazio, con l’impegno che avrebbe
provveduto a fornire informazioni sull’iter del procedimento e di
risolvere la questione prima dell’inizio della stagione estiva». l
Martedì
10 marzo 2020
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Fondo europeo
per la pesca
Chiesta una proroga
L’istanza del coordinatore
provinciale dell’Unci
Tante le proposte avanzate

MINTURNO

Il palazzo comunale di Spigno Saturnia. Sotto il sindaco di Spigno, Salvatore Vento

La giunta si riunisce
Ma in videoconferenza
Politica La decisione è stata deliberata dallo stesso esecutivo
Presto sarà adottato il metodo tecnologico per approvare le delibere
SPIGNO SATURNIA
Anche la giunta del Comune
di Spigno Saturnia si adegua alla
tecnologia e si avvia ad organizzare le sedute in video e audio
conferenza. La decisione è stata
adottata dallo stesso esecutivo
composto dal sindaco Salvatore
Vento e dagli assessori Salvatore
Palazzo e Rosaria Fresta.
La giunta comunale, infatti,
ha approvato il regolamento che
disciplina le riunioni dell’esecutivo con l’utilizzo delle metodologie tecnologiche. È stato dato
incarico al responsabile preposto del servizio a procedere alla
transizione al digitale e l’introduzione della modalità “videoconferenza e audioconferenza”
nel Comune di Spigno Saturnia.
Una procedura che era tra gli
obiettivi dell’amministrazione
guidata dal sindaco Salvatore
Vento, ma che ora ha subito una

accelerazione in seguito al momento di emergenza che si sta vivendo per l’emergenza sanitaria.
La giunta ha preso atto che la
progressiva digitalizzazione della società contemporanea e le
nuove tecnologie rendono necessario introdurre nuove modalità semplificate e tecnologiche di gestione delle riunioni degli organi collegiali. Queste mo-

Nuovi loculi cimiteriali
Arriva l’atteso bando
Ora i cittadini possono
prenotare, acquistare
e chiedere informazioni

AUSONIA
Pubblicato il Bando per la
concessione di novantasei nuovi
loculi cimiteriali ad Ausonia. Il
luogo sacro infatti è stato ampliato negli ultimi tempi dall’amministrazione guidata dal sindaco Benedetto Cardillo, che ha
sempre parlato di lavori necessari. Ora i cittadini possono prenotare, acquistare e chiedere infor-
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mazioni. La richiesta per l’assegnazione dei loculi dovrà essere
redatta su apposito modulo da ritirare preso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Ausonia. Allegata alla domanda, ricevuta del versamento del 50% del prezzo del loculo/i scelto/i, come da prezzario
indicato nello stesso bando. Poi
sarà stilata una graduatoria. La
concessione dei loculi sarà effettuata tenendo conto dell’ordine
cronologico della presentazione
delle domande, come risultante
dal Protocollo comunale. Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune di Ausonia. l

dalità possono essere di grande
utilità per la continuazione dello
svolgimento delle attività amministrative dell’ente comunale,
anche con riferimento alla situazione emergenziale dichiarata
dal Consiglio dei Ministri. Quindi i tre componenti di giunta
hanno ritenuto opportuno approvare il regolamento di disciplina delle riunioni della giunta
comunale in modalità di audio e
videoconferenza. Già dalle prossime riunioni, quindi, sarà adottato il sistema tecnologico che
consentirà ai tre componenti di
approvare le delibere attraverso
la modalità digitale.
Nei giorni scorsi anche la
giunta del Comune di Minturno
ha adottato lo stesso sistema,
con l’approvazione del regolamento che va a disciplinare le
riunioni dell’organo collegiale,
che in questo caso è composto
dal sindaco e da altri quattro assessori. l G.C.

Prorogare la scadenza del Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca. La richiesta è stata presentata ieri dal Coordinatore Provinciale dell’Unci Agroalimentare
(Unione nazionale cooperative
italiane) e responsabile provinciale della fondazione Angelo Vassallo, Ermino Di Nora, che ricopre
anche l’incarico di delegato all’Economia del mare del Comune di
Minturno. «Intendo chiedere alla
Regione Lazio - ha affermato Di
Nora - la possibilità di prorogare
oltre la scadenza dei due bandi
Feamp, che è fissata al tredici aprile prossimo. Ho potuto constatare
che quasi nessuna amministrazione locale si è interessata, ovviamente a causa del coronavirus, di
questi bandi utili per comparto ittico, la pesca, la promozione dei
prodotti ittici locali e soprattutto
promuovere queste misure sulle
isole ponziane. Si tratta di finanziamenti importanti che potrebbero essere utilizzati per ammodernare porti pescherecci, creare

strutture a terra, servizi alla pesca
e tante altre cose».
Di Nora ha poi fatto riferimento, ovviamente, a Minturno, dove
si sta occupando dell’economia
del mare. «A Minturno - ha aggiunto - sarebbe quindi possibile
utilizzare i fondi per “sistemare” i
pescatori professionali sul lungofiume Garigliano, creare punti
vendita adeguati, valorizzare prodotti tipici locali. Purtroppo è tutto fermo a causa di questo virus e
sarebbe veramente un peccato
che a questo bando non possano
rispondere i Comuni più direttamente interessati. Sono oltre trenta i pescatori minturnesi tra piccola pesca, pescatori di telline e turbosoffianti. Nel Golfo superiamo i
centocinquanta operatori, anche
se purtroppo tante sono le domande di demolizione. Il settore - ha
concluso Di Nora - è in profonda
crisi a causa delle restrizioni comunitarie e della pesca industriale oceanica». l

«Quasi nessuna
amministrazione
si è occupata
di questi bandi utili
per il comparto ittico»

La proposta di Ermino Di Nora, delegato all’Economia del mare del Comune di Minturno

Comune denunciato da un automobilista
Macchina danneggiata da una buca
L’amministrazione
ha deciso
di resistere alla citazione

SANTI COSMA E DAMIANO
Il Comune di Santi Cosma e
Damiano è stato chiamato in giudizio da un automobilista del Casertano che nel dicembre del
2018 fu vittima di un incidente
avvenuto in via Ruosi. L’amministrazione comunale ha deciso di
resistere alla citazione, dando
mandato all’avvocato Dante Vezza di Formia di tutelare il Comu-

ne con ogni azione che riterrà più
opportuna. Il giudice di pace di
Cassino ha notificato al Comune
della città dei santi medici l’atto
di citazione di V.A., l’automobilista di Sessa Aurunca che avrebbe
subito il danno al suo veicolo.
Quest’ultimo, nella sua denuncia
ha chiesto il risarcimento dei
danni patrimoniali subiti dalla
sua autovettura. Intorno alle
venti del 29 dicembre del 2018
F.V., conducente dell’autovettura di proprietà di V.A., transitando per via Ruosi, attraversava un
tratto di strada dissestato e gravemente deteriorato nel manto
stradale. Sempre secondo il pro-

prietario dell’auto, a causa di una
profonda buca, il mezzo sbandava e andava a urtare contro un
muretto di cemento. Il Comune
ha deciso di contestare la richiesta e si è affidato all’avvocato
Vezza, chiamato a far valere la
posizione del Comune pontino.
Il fenomeno della richiesta risarcimenti danni alle auto per colpa
dello stato del manto stradale è
una delle voci che interessano un
po’ tutti i Comuni. Una spesa che,
per esempio, a Minturno è costata cara per anni ma che è diminuita dopo l’ingaggio di una società campana, che verifica ogni
particolare dei sinistri. l
Martedì
10 marzo 2020

